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1 Che cos’è la genetica?

Lo studio e la comprensione delle peculiarità del vivente, della varietà degli organi-
smi e della complessità della vita è imprescindibile dallo sviluppo di modelli ade-
guati sui meccanismi dell’ereditarietà. La caratteristica più significativa degli esseri
viventi infatti è la capacità di riprodursi e di trasmettere alla discendenza le infor-
mazioni necessarie per la crescita dell’organismo e per il corretto funzionamento
delle sue cellule. La scienza che studia le leggi e i meccanismi dell’ereditarietà si
chiama genetica (figura 1.1).

1
L’ereditarietà secondo Mendel

Lezione

Grazie ai suoi esperimenti meticolosi,
Mendel ipotizzò l’esistenza di «particelle ereditarie»:
oggi sappiamo che queste entità sono i geni.

La genetica si prefigge innanzitutto di identificare i caratteri ereditari nelle specie a
riproduzione sessuata, di spiegare gli schemi di somiglianza familiare che osservia-
mo e di stabilire quanti figli hanno la probabilità di ereditare uno specifico tratto
(figura 1.2). Per raggiungere questi scopi, la genetica propone e sviluppa modelli
che riguardano il mondo macroscopico, da cui trae informazioni per indagare le
basi molecolari dell’ereditarietà. Le indagini a livello microscopico permetto-
no quindi di individuare le molecole che contengono le informazioni ereditarie
e di capire come queste informazioni diventano operative nelle cellule dell’orga-
nismo.

La genetica si occupa anche delle mutazioni, cioè dei cambiamenti casuali
che possono verificarsi nel patrimonio ereditario di un individuo. Queste va-
riazioni impreviste talvolta determinano malattie ereditarie che è importante
conoscere.

  Ricorda  La genetica è la scienza che studia le modalità di trasmissione dei
caratteri ereditari nelle specie a riproduzione sessuata e i meccanismi molecolari
che consentono alle cellule di un organismo di dividersi e svilupparsi secondo un
progetto interno.

Figura 1.1 Genetica e riproduzione

Una caratteristica fondamentale di
tutti gli organismi è la capacità di
riprodursi e di trasmettere alla
discendenza le informazioni
ereditarie contenute nei geni.

Figura 1.2 Caratteri ereditari Qual è il confine tra noi
e i nostri genitori? Gli schemi di somiglianza familiare
rivelano l’ereditarietà di molti tratti.
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2 Mendel propone un metodo originale

La genetica come scienza sperimentale nasce con Gregor Mendel (figura 1.3), un
monaco che realizzò i suoi esperimenti nel convento in cui viveva a Brno (nell’at-
tuale Repubblica Ceca). Mendel aveva una solida formazione scientifica acquisita
presso l’università di Vienna, dove aveva studiato matematica statistica e imparato
le tecniche di fecondazione artificiale nelle piante. Tornato in convento svolse le
sue ricerche dal 1854 al 1863, concentrando per ben sette anni la sua attenzione
sulle piantine di pisello (Pisum sativum).

Le ricerche rigorose e ben pianificate di Mendel sono state un’innovazione radica-
le nell’ambito della biologia di quel tempo e hanno prodotto successi straordinari
per tre motivi.

1. Mendel scelse un buon organismo da studiare: la pianta di pisello (P. sativum).
La scelta di Mendel non fu dettata da una particolare predilezione per le piante.
In effetti, il suo obiettivo era comprendere i meccanismi dell’ereditarietà in tutti
gli organismi, non solo nelle piante. Le piante di pisello erano semplicemente lo
strumento giusto, poiché possiedono alcune caratteristiche che le rendono perfetti
organismi sperimentali: hanno un elevato ritmo di riproduzione, hanno poche ne-
cessità vitali, non si muovono e soprattutto è relativamente semplice controllarne la
fecondazione.

In condizioni naturali la fecondazione delle piante di pisello avviene tramite
autoimpollinazione: il polline di un fiore feconda le cellule uovo prodotte dal-
lo stesso fiore. Mendel introdusse però la tecnica dell’impollinazione incrocia-

ta: utilizzò il polline prodotto dagli organi maschili di una pianta per fecondare le
cellule uovo prodotte dagli organi femminili di un’altra pianta. L’impollinazione

Storia della scienza

L’ereditarietà prima di Mendel

Osservare l’ereditarietà dei caratteri è facile,
ma spiegarne i meccanismi non è altrettanto
semplice. Agricoltori e allevatori avevano
notato un nesso tra genitori e figli, che si
mantiene di generazione in generazione, già
più di duemila anni fa. Nell’antica Grecia, per
esempio, Omero decantava i vantaggi che si
possono trarre dall’incrocio sapiente dei
cavalli. Lo sviluppo di tecniche di
riproduzione sempre più raffinate ha
permesso di incrociare una grande varietà di
piante e animali dotati di tratti desiderati per
ottenere nuovi individui con gli stessi tratti
(figura A).

Sebbene i successi della riproduzione
selettiva fossero evidenti sul piano pratico, i
meccanismi che portavano a tali risultati
restavano oscuri. Che cos’è che i genitori
passano ai figli per conferire una somiglianza
dei tratti? In altri termini, come fa una

caratteristica fisica a essere ereditata, ossia
trasmessa di genitore in figlio?

I primi passi avanti per dare una risposta a
queste domande furono fatti soltanto a metà
Ottocento da un monaco agostiniano, Gregor
Mendel. Prima di Mendel, erano state
formulate solo un paio di ipotesi per tentare
di spiegare l’ereditarietà. Ipotesi che
risultavano peraltro ben poco plausibili: una di
esse, popolare a fine Seicento, sosteneva che
all’interno di ogni cellula spermatica ci fosse
un intero essere umano, minuscolo ma già
perfettamente formato (figura B).

Un’altra idea diffusa in passato era che i
caratteri dei figli derivassero dalla
mescolanza, per via sanguigna, dei caratteri
dei genitori. Questa ipotesi non spiegava
però come due genitori con gli occhi castani
potessero dare origine a un figlio con gli
occhi azzurri, o perché i figli di un genitore
alto e di uno basso non fossero sempre di
statura intermedia. In questo clima generale
alquanto confuso, Mendel propose un
metodo di ricerca del tutto innovativo per la
sua epoca.

Figura A Questo
cavallo in miniatura è
frutto della
riproduzione
selettiva, resa
possibile
dall’ereditarietà dei
caratteri.

Figura B Prima di
Mendel, una delle
ipotesi per spiegare
l’ereditarietà voleva
che in ogni
spermatozoo ci
fosse un individuo,
minuscolo ma già
completo di tutte le
sue parti.

Figura 1.3 Il metodo di Mendel

Un metodo di ricerca rigoroso e un
organismo modello scelto con cura sono il
segreto del successo degli esperimenti di
Gregor Mendel.
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incrociata consentì a Mendel di eseguire gli esperimenti in condizioni controllate,
decidendo di volta in volta quali piante fecondare (figura 1.4).

2. Mendel focalizzò la sua attenzione su alcuni caratteri ben definiti, i cui tratti erano
facili da identificare nelle piante.

Un carattere è una caratteristica osservabile dell’organismo (per esempio, il colore
degli occhi), mentre il tratto è la forma particolare che esso assume nell’individuo
(per esempio, gli occhi castani o azzurri).

Mendel prese in esame sette caratteri delle piante di pisello, ciascuno associato
soltanto a due possibili tratti senza condizioni intermedie: il colore dei fiori per
esempio può essere soltanto viola o bianco, senza tonalità intermedie (figura 1.5);
nel caso del colore degli occhi umani, invece, studiare l’ereditarietà è più difficile
perché esistono numerose tonalità di ciascun colore.

3. Mendel non effettuò mai incroci casuali e analizzò i risultati di un gran numero
di incroci.

Prima di dare inizio agli esperimenti veri e propri, Mendel selezionò individui puri
per uno specifico tratto. Un individuo puro per un carattere è una piantina che
produce per autoimpollinazione sempre figli identici a sé. Le piante di ceppo puro
con fiori viola generavano per autoimpollinazione sempre piantine-figlie con fiori
viola, mentre quelle di ceppo puro con fiori bianchi davano sempre origine a figli
con fiori bianchi. Gli individui puri costituiscono per Mendel la generazione pa-
rentale (P) da cui partire per impostare meticolosi esperimenti ripetuti su centina-
ia di individui simili in modo da ottenere un gran numero di dati.

Le indagini di Mendel, nella loro semplicità, erano contraddistinte da una grande
eleganza scientifica: le sue previsioni erano sempre formulate partendo dall’anali-
si matematica di moltissimi dati e venivano espresse in forma di domande chiare
e semplici, a cui fosse possibile dare risposta con i successivi esperimenti. Ciò gli
permise di scoprire tre leggi, che oggi sono considerate i pilastri fondamentali del-
la genetica.

  Ricorda  Mendel studiò l’ereditarietà nelle piantine di pisello esaminando singoli
caratteri che manifestano tratti distinti, selezionando ceppi puri ed effettuando
incroci controllati su popolazioni ampie e selezionate in modo rigoroso.

Figura 1.4 Impollinazione incrociata Gli esperimenti
di genetica di Mendel facevano largo uso
dell’impollinazione incrociata, in cui il polline di una
pianta veniva utilizzato per fecondare le cellule uovo
di una pianta diversa.

seme
di pisello

baccello
(frutto)

polline

pianta parentalepianta parentale

impollinazione incrociata tra i fiori di pisello

anatomia del fiore di pisello

(illustrato in sezione longitudinale)

stigma

antera

stame

ovario

Il polline viene trasferito
dalle antere di un fiore
viola allo stigma di un fiore
bianco, le cui antere sono
state rimosse.

I semi vengono fatti
germogliare per
dare origine a nuove
piante di pisello.

L’analisi delle
caratteristiche fisiche
della discendenza per due
generazioni dimostra che i
caratteri ereditati derivano
da entrambi i genitori.

1

A

B

2

3

Figura 1.5 Organismo modello

Mendel scelse le piante di
pisello odoroso Pisum sativum

come organismo modello per i
propri esperimenti perché
erano semplici da coltivare, si
riproducevano a ritmi elevati
ed era facile controllarne
l’impollinazione.

32
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3 La legge della dominanza

Nella prima fase del suo lavoro, Mendel decise di studiare l’ereditarietà di un solo ca-
rattere per volta, effettuando una fecondazione incrociata tra individui puri con tratti
diversi. Le piante pure costituivano la generazione parentale (P), mentre la loro di-
scendenza o prima generazione filiale veniva indicata con la sigla F1. Mendel incro-
ciò per esempio piante di ceppo puro con fiori bianchi e piante di ceppo puro con fiori
viola, constatando che tutte le piantine della F1 avevano fiori viola (figura 1.6).

Mendel ottenne un risultato analogo per tutti e sette i caratteri prescelti (figura 1.7).
I risultati di questa prima serie di esperimenti portarono Mendel a formulare una
legge nota come legge della dominanza:

quando si incrociano individui puri con tratti diversi per il medesimo

carattere, nella prima generazione filiale (F1) tutti gli individui ibridi

manifestano un solo tratto della generazione parentale.

Mendel chiamò ibridi gli individui della F1, perché avevano due genitori diversi. Il
tratto che si manifestava negli ibridi venne definito dominante, mentre il tratto
che sembrava scomparire venne definito recessivo. Se consideriamo il carattere co-
lore del fiore, il tratto fiore viola è dominante, mentre il tratto fiore bianco è recessivo.

  Ricorda  Mendel scoprì che, per ciascun carattere considerato, il tratto
dominante si manifestava sia negli individui puri sia negli ibridi, mentre il tratto
recessivo si manifestava solo negli individui puri: ciò lo portò a formulare la legge
della dominanza.

Fenotipi della generazione parentale Fenotipi della generazione F1

Dominante Recessivo Dominante Recessivo Totale Frequenza

seme con buccia liscia × seme con buccia rugosa 5474 1850 7423 2,96:1

seme giallo × seme verde 6022 2001 8023 3,01:1

fiore viola × fiore bianco 705 224 929 3,15:1

baccello rigonfio × baccello con strozzature 882 299 1191 2,95:1

baccello verde × baccello giallo 428 152 580 2,82:1

fiore assiale × fiore terminale 651 207 858 3,14:1

fusto allungato × fusto corto 787 277 1064 2,84:1

Figura 1.7 Fenotipi a confronto I sette caratteri
delle piante di pisello scelti da Mendel e i risultati
degli incroci tra individui puri con tratti diversi.

L'incrocio di piante di
ceppo puro con fiori
bianchi e piante di
ceppo puro con fiori
viola dà origine a piante
F1 con fiori viola.

Figura 1.6 Bianco o viola? Mediante una serie di incroci pianificati
in modo rigoroso, Mendel evidenziò la presenza di tratti dominanti
e recessivi nelle piante di pisello.
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4 La legge della segregazione

Come secondo passo, Mendel decise di testare le piantine ibride della F1 lasciandole
libere di autoimpollinarsi, per capire se erano simili alle piante pure (figura 1.8). Egli
chiamò la discendenza degli individui della F1 seconda generazione filiale (F2).

I risultati di questo nuovo incrocio furono molti interessanti:
• sebbene la maggior parte degli individui della F2 manifestasse il tratto

dominante dei genitori (F1), un certo numero di piante presentava il tratto
recessivo assente nei genitori ma presente nella generazione parentale (P);

• per tutti i caratteri, inoltre, il rapporto tra individui della F2 con tratto
dominante e con tratto recessivo era di circa 3:1.

L’esistenza di tratti che potevano scomparire per una generazione per poi ricom-
parire a distanza di due generazioni era piuttosto sconcertante. Per spiegare tale
osservazione, Mendel propose un’ipotesi che possiamo riassumere in tre punti
(figura 1.9).
1. Ogni individuo possiede due «particelle ereditarie» per ciascun carattere. Queste

particelle, che oggi chiamiamo alleli, possono portare informazioni uguali o
diverse. Per esempio, esiste un allele per il colore viola del fiore e un allele per il
colore bianco; un individuo quindi può possedere una coppia di alleli viola, una
coppia di alleli bianchi, oppure un allele viola e un allele bianco.

2. Ogni gamete riceve un solo allele per carattere.
3. Per ciascun carattere, i figli ereditano un allele da un genitore e un allele

dall’altro genitore.

Oggi gli elementi unitari dell’ereditarietà sono chiamati geni: gli alleli quindi sono
le diverse forme che può assumere un dato gene. Possiamo perciò esprimere la leg-
ge della segregazione in questa forma:

ogni individuo possiede due alleli per ciascun gene; quando si formano i

gameti, i due alleli di un gene segregano (cioè si separano), cosicché ciascun

genitore trasmette al figlio un allele per carattere.

La legge della segregazione rappresenta ancora oggi un passaggio cruciale nella
comprensione dei meccanismi dell’ereditarietà. Grazie a essa possiamo costruire
modelli da applicare anche in contesti diversi rispetto a quelli osservati da Mendel.

 Ricorda  Mendel scoprì che alcuni tratti scomparivano per una generazione per
poi ricomparire: ciò lo portò a formulare la legge della segregazione, secondo cui
ogni individuo ha due alleli per ciascun gene, ma i suoi gameti contengono un
solo allele.

Figura 1.8 Viola con

viola Negli incroci di
seconda generazione
compare nuovamente il
tratto fiore bianco, che
era scomparso nella
prima generazione filiale.

Figura 1.9 La segregazione degli alleli Gli organismi possiedono
due copie di ogni gene nelle loro cellule, ma soltanto una delle due
copie si sposta in ciascun gamete durante la meiosi.

v V

v vV V

v v v V V v V V

v V

MEIOSI Ogni gamete riceve una copia di ciascun gene

pianta di pisello

eterozigote

omozigote

i

eterozigote eterozigote omozigote

domin

pianta di pisello

eterozigote

due alleli diversi

(v, V) per lo

stesso gene

(colore del fiore)

FECONDAZIONE Lo zigote riceve due copie di ciascun gene

La legge di segregazione prevede che ogni gamete riceva
uno solo dei due alleli di un gene. Alla fecondazione il
nuovo organismo riceve, per ogni gene, un allele materno
e uno paterno.

L'incrocio di piante
F1, con fiori viola
dà origine a
piante F2 con fiori
viola e con fiori
bianchi, in diversa
proporzione.

4 5

Verifica la lezione

1. Completa il brano.

Secondo la legge della

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , quando si

incrociano individui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

con tratti diversi per il medesimo

carattere, nella prima generazione

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tutti gli individui

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manifestano

un solo tratto della generazione

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Scegli la risposta esatta.
Che differenza c’è tra geni e alleli?

a I geni si trovano in tutte le cellule, gli
alleli solo nei gameti.

b Gli alleli rappresentano le diverse
forme che un dato gene può assumere.

c I geni rappresentano le diverse forme
che un dato allele può assumere.

d Un individuo possiede due geni per
ciascun allele, uno ereditato dalla
madre e uno dal padre.

3. Che cos'è un individuo puro?
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5 Quali sono le relazioni tra geni,
alleli e cromosomi?

Quando Mendel presentò pubblicamente i suoi lavori annotò sul suo taccuino:
«Non ci sono state domande». Nessuno dei biologi presenti in sala era riuscito a
cogliere il significato del suo discorso. Il mondo scientifico avrebbe compreso l’im-
portanza delle teorie di Mendel quarant’anni più tardi, dopo la scoperta dei cromo-
somi, della meiosi e dei meccanismi della fecondazione. Solo allora si chiarirono le
relazioni tra geni, alleli e cromosomi (figura 1.10).

I modelli e la genetica
Prima di discutere la terza legge di Mendel affronteremo
due questioni: come si spiega e come si può utilizzare la
legge della segregazione? I caratteri sono sempre
associati ad alleli dominanti o recessivi?

2

Lezione

L

L

II

LL II

LI

meiosi I

genitore diploide

meiosi II

quattro gameti aploidi

IL

LI

interfase meiotica

genitori diploidi
LI

LL

L

cromosomi
omologhi

L

L

I

I

I

I

I

Il sito colorato sul
cromosoma corrisponde al
locus del gene con gli alleli
L e l per la forma del seme.

Prima della meiosi,
ciascun cromosoma
omologo si duplica.

Al termine della meiosi I,
i due alleli segregano in
due diverse cellule figlie.

Alla fine della meiosi II ogni
gamete aploide contiene
un allele di ogni gene.

1

2

3

4

Figura 1.10 La segregazione degli alleli è

spiegata dalla meiosi Mendel non conosceva
l’esistenza dei cromosomi e della meiosi, ma
oggi sappiamo che ogni coppia di alleli si trova su
cromosomi omologhi; tali alleli segregano
durante la meiosi.



|
B8

| CAPITOLO B1 | LE BASI DELLA GENETICA | | ° ° ° ° | ° ° ° ° | ° ° | ° ° ° ° | ° ° |

L’ereditarietà
secondo Mendel

I cromosomi
sono

associazioni
di geni

Le relazioni
tra geni e

fenotipo non
sono sempre

lineari

I modelli
e la genetica

Esercizi e
Biology in

English

Oggi sappiamo che:
• ciascun gene (o, per essere più precisi, ciascun allele) corrisponde a un tratto di

DNA localizzato in un punto specifico del cromosoma: un allele occupa un
preciso locus in un dato cromosoma;

• nelle cellule somatiche dell’individuo i due alleli dello stesso carattere sono
localizzati in due cromosomi omologhi;

• durante la meiosi, ciascun gamete riceve un solo cromosoma di ogni coppia di
omologhi: i gameti contengono perciò un solo allele per ogni carattere (aploidi);

• al momento della fecondazione, i cromosomi del gamete materno si uniscono
a quelli del gamete paterno (figura 1.11): lo zigote contiene quindi due alleli per
ogni carattere ed è diploide.

La segregazione degli alleli, che Mendel aveva descritto nella sua seconda legge, av-
viene dunque nel corso della meiosi.

  Ricorda  Gli alleli sono le diverse forme di un gene. I due alleli per uno stesso
carattere sono localizzati nel medesimo locus di due cromosomi omologhi. La
segregazione avviene al momento della formazione dei gameti, durante la meiosi.

6 Linguaggio e simboli della genetica

Oggi la genetica ha adottato una terminologia e una simbologia specifiche sia per
descrivere gli alleli, sia per applicare le leggi di Mendel allo studio di altri caratteri
o di altri organismi.

L’insieme degli alleli che determinano un carattere costituisce il genotipo
dell’individuo; il tratto esteriore del carattere è detto fenotipo.

In relazione al tipo di carattere ereditario che si considera, il fenotipo assume con-
notazioni diverse e può comprendere anche caratteristiche difficili da osservare di-
rettamente, come la forma dei globuli rossi.

Per rappresentare graficamente il genotipo si utilizza una simbologia universale:
ogni allele è rappresentato da una lettera: la lettera è maiuscola per l’allele domi-
nante; la stessa lettera è minuscola nel caso dell’allele recessivo. Per esempio, l’allele
per il colore del seme giallo (dominante) è rappresentato dalla lettera G, mentre
l’allele per il seme verde (recessivo) dalla lettera g.

Solitamente il genotipo di un individuo per un dato carattere contiene due alleli,
perciò viene indicato con due lettere vicine. Se i due alleli del genotipo sono uguali
l’individuo è omozigote dominante o recessivo, se i due alleli sono diversi l’indivi-
duo è eterozigote. Nel caso del colore del seme abbiamo quindi tre possibili genoti-
pi: GG (omozigote dominante); gg (omozigote recessivo); Gg (eterozigote).

Scrivere il genotipo in forma di simbolo è utile per stabilire il fenotipo corrispon-
dente. Se un individuo è omozigote per un gene ha fenotipo dominante o recessivo
in relazione alle informazioni contenute nei suoi alleli; tutti gli eterozigoti, com-
presi quelli studiati da Mendel, hanno invece fenotipo dominante.

Figura 1.11 Il momento della fecondazione

Dalla fusione del gamete maschile
(spermatozoo) con quello femminile (cellula
uovo) si origina lo zigote diploide.

6

Genotipo e fenotipo delle
piante di pisello eterozigoti
e omozigoti per il carattere
colore del fiore.

Carattere: colore del fiore

Genotipo Fenotipo

VV viola (omozigote dominante)

vv bianco (omozigote recessivo)

Vv viola (eterozigote)
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Anche per rappresentare gli incroci e per prevedere i genotipi della discendenza
partendo dai genotipi dei genitori si adotta la medesima simbologia. Per effettuare
queste previsioni si utilizza una griglia chiamata quadrato di Punnett.

Il procedimento per costruire il quadrato di Punnett è semplice: su un lato esterno
del quadrato riportiamo i singoli alleli (uno per carattere) che possono essere pre-
senti nei gameti femminili, sull’altro lato riportiamo gli alleli contenuti nei gameti
maschili. Fatto questo, completiamo la griglia riportando in ognuna delle quattro
caselle l’allele (indicato nella parte superiore della colonna) fornito da un genitore
e l’allele (indicato nella parte sinistra della riga) fornito dall’altro genitore. Ognuna
delle caselle rappresenterà così una possibile combinazione di alleli trasmessi alla
prole: dai genotipi possibili potremo quindi dedurre la varietà di fenotipi che po-
tranno comparire nei figli (figura 1.12).

  Ricorda  Ogni carattere ereditario che rispetta la seconda legge di Mendel
è associato a un genotipo che può essere omozigote dominante, omozigote
recessivo, o eterozigote; dal genotipo dipende il fenotipo che può essere
dominante o recessivo.

Figura 1.12 Il quadrato di Punnett

Questo metodo permette di prevedere
tutte le combinazioni alleliche derivanti da
un determinato incrocio, ossia tutti i
genotipi che possono essere prodotti da
due genitori con specifici alleli.

Una pianta omozigote
per L viene incrociata
con una pianta
omozigote per l.

1

I gameti parentali si combinano
in modo da produrre piante
F1 con genotipo Ll e fenotipo
«seme liscio».

2

Le piante F1

(tutte eterozigoti)
producono gameti
aploidi e ognuna si
autoimpollina.

3

Combinazioni diverse
degli alleli derivanti
da ciascun genitore
producono nella F2

due diversi fenotipi
del seme.

4

I fenotipi del seme
compaiono in un rapporto
di 3:1.

5
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7 Il quadrato di Punnett ci aiuta a prevedere
i risultati di un incrocio

Non è sempre possibile dedurre direttamente il genotipo di un individuo dal suo
fenotipo. Nel caso dei caratteri considerati da Mendel, infatti, gli eterozigoti hanno
fenotipo identico a quello degli omozigoti dominanti. Ciò accade anche per molti ca-
ratteri degli animali. Per esempio l’albinismo, cioè l’assenza di pigmentazione della
pelle, è associato a un allele recessivo. Una giraffa albina ha sicuramente genotipo
aa, mentre una giraffa con pigmentazione normale può avere genotipo AA oppure
genotipo Aa (figura 1.13).

Anche se il fenotipo è identico, l’eterozigote e l’omozigote dominante si possono
distinguere l’uno dall’altro effettuando un incrocio con un omozigote recessivo.

L’incrocio tra un individuo con fenotipo dominante e un individuo

omozigote recessivo è chiamato test cross, cioè incrocio di controllo.

Nella figura 1.14 illustriamo l’incrocio tra un individuo pigmentato di ceppo puro,
AA, e un albino, aa (si scrive AA × aa). In accordo con la prima legge di Mendel, i
figli saranno tutti eterozigoti (Aa) con pigmentazione normale.

Se invece incrociassimo un individuo eterozigote e uno omozigote recessivo (si
scrive Aa × aa) otterremmo un risultato differente: il 50% dei figli avrebbe un geno-
tipo eterozigote, il 50% omozigote recessivo.

Il quadrato di Punnett è utile per prevedere il risultato di molti altri tipi di incroci
oltre al test cross. Possiamo adottare questo sistema per stabilire non solo i possibili
genotipi dei figli, ma anche quelli di un genitore.

  Ricorda  Il test cross permette di stabilire il genotipo di un individuo con fenotipo
dominante. Spesso per risolvere problemi di genetica si utilizza il quadrato di
Punnett, che consente di prevedere i genotipi dei figli disponendo in una griglia le
possibili combinazioni di alleli presenti nei gameti dei genitori.

Figura 1.13 Alleli recessivi e albinismo Gli individui portatori
di due versioni non funzionali del gene che produce il
pigmento melanina sono albini.

7

a

Aa Aa

Aa Aa

a

MADRE
albino

omozigote aa

A

A

Tutti eterozigoti Aa Tutti pigmentati

PROLE

Incrocio 1

GENOTIPO FENOTIPO

GAMETI

G
A

M
E

T
I

PADRE
pigmentato
omozigote

AA

Figura 1.14 Il quadrato di Punnett per

l’albinismo Questo metodo ci aiuta a stabilire la
probabilità che i figli di un genitore con
pigmentazione normale e di un genitore albino
siano a loro volta albini.

Il quadrato di Punnett è un metodo
utile per determinare i possibili risultati
di un incrocio tra due individui.

8
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8 Probabilità e caso nell’ereditarietà umana

La legge della segregazione e la legge della dominanza si applicano anche a molti ca-
ratteri umani ereditari monogenici (cioè determinati da un singolo gene) associati
a tratti nettamente distinti (figura 1.15).

Lo studio dell’ereditarietà dei caratteri monogenici si può effettuare utilizzando
il quadrato di Punnett, ma ciò non ci consentirà di prevedere con assoluta certezza
cosa accadrà in un dato contesto, per due ragioni.
1. Al momento della meiosi, i gameti ricevono solo una delle due copie di geni

contenute nelle cellule somatiche. Di conseguenza, la probabilità che uno
spermatozoo o un oocita contenga l’uno o l’altro dei due alleli è identica. È
impossibile prevedere quale sarà l’allele contenuto nel gamete.

2. La fecondazione è un evento casuale: gli spermatozoi o gli oociti prodotti da un
individuo sono diversi tra loro, e non possiamo prevedere quale di essi
prenderà parte alla fecondazione.

Quindi, conoscere gli alleli dei genitori non ci permette di determinare con certezza
assoluta quali saranno gli alleli presenti nei figli; in altre parole:

la legge della segregazione applicata ai caratteri monogenici umani ci

permette solo di stabilire la probabilità che i figli ereditino un dato allele.

Comprendere questo aspetto della genetica umana è importante soprattutto quan-
do si ha a che fare con malattie ereditarie monogeniche associate a un allele reces-
sivo. Per esempio, una coppia di genitori portatori sani (cioè eterozigoti) della ma-
lattia di Tay-Sachs ha una probabilità su quattro di dare origine a un figlio malato
(figura 1.16): se la coppia avrà quattro figli, non è però necessariamente detto che
uno di essi sarà malato.

Picco della vedova

Lobo delle orecchie staccato

Assenza di picco della vedova

Lobo delle orecchie attaccato

Figura 1.15 Caratteri controllati da un solo gene Alcuni caratteri,
come la forma del lobo delle orecchie e l’attaccatura dei capelli
sono determinati dalle informazioni contenute in un singolo gene.

T t T

Si calcola il prodotto dei due

componenti per determinare

la probabilità totale.

t

50%50%

0,50,5

E...

0,25 o 25% di

probabilità

che il figlio

sia omozigote

per la malattia

di Tay-Sachs.

× =

ALLORA...

si ha una probabilità del 50% che uno

qualunque dei suoi gameti contenga

l’allele t recessivo.

SE...

un genitore è eterozigote per la

malattia di Tay-Sachs

Tt

tt

Tt

Figura 1.16 Probabilità di ereditare la

malattia di Tay-Sachs Questa malattia
genetica recessiva è associata alla carenza di
un enzima responsabile della demolizione dei
lipidi, che si accumulano nelle cellule nervose e
della retina. Le conseguenze sono cecità,
mancanza di controllo dei movimenti e ritardo
psicomotorio. Due portatori sani hanno una
probabilità del 25% di generare un figlio malato.
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Lo studio della genetica umana è problematico anche per altre ragioni: poiché non si
possono effettuare esperimenti controllati, non è sempre facile identificare i genotipi
dei membri di una famiglia. In questi casi può essere utile ricostruire l’albero genea-
logico familiare, in cui sono raccolte le informazioni ottenute da quanti più membri
della famiglia possibile, risalendo le generazioni (figura 1.17). Ogni riga dello schema
rappresenta una generazione; nella riga più in basso ci sono gli individui della genera-
zione più recente, elencati in ordine di nascita e con indicazione della presenza o meno
del tratto di interesse. I quadrati rappresentano i maschi e i cerchi le femmine; le forme
sono colorate se l’individuo manifesta il tratto di interesse. A volte, in corrispondenza
di ciascun individuo viene indicato anche il suo genotipo (o la parte di esso nota).

Se le informazioni sono sufficienti, analizzando gli individui che manifestano un
tratto e quelli che non lo manifestano possiamo ricostruire gli schemi ereditari per
quel tratto. Gli individui che manifestano tratti dominanti, per esempio, devono ave-
re almeno un genitore con il tratto dominante (uno o entrambi i genitori potranno
essere omozigoti dominanti o eterozigoti). Se invece un individuo manifesta un tratto
assente nei genitori, significa che il tratto è recessivo. In tal caso, i genitori sono en-
trambi eterozigoti, ossia possiedono un allele dominante e uno recessivo (figura 1.18).

  Ricorda  Nel caso di caratteri ereditari che rispettano la legge della
segregazione, conoscere il genotipo dei genitori permette di stabilire la probabilità
che un figlio erediti una delle possibili combinazioni di alleli. La probabilità rimane
la stessa indipendentemente dal numero di figli generati.

Figura 1.17 Alberi genealogici Si tratta di uno strumento utile per
documentare l’ereditarietà di un tratto di interesse tra i membri di
una famiglia, prendendo in considerazione più generazioni.

Nonno

Zio Padre

Io SorellaSorellaPrimo
cugino

Primo
cugino

Zio ZiaZia Madre

Nonna Nonno Nonna

Femmina che non manifesta il tratto

Femmina che manifesta
il tratto di interesse

Maschio che non manifesta il tratto

Maschio che manifesta
il tratto di interesse

Figura 1.18 Schemi ereditari I pedigree degli animali di
razza, proprio come gli alberi genealogici, permettono
di ricostruire l'ereditarietà del tratto di interesse.

1 2

3

?

Femmina senza coda

Femmina con la coda

Maschio senza coda

Maschio con la coda

Questo cucciolo erediterà un

allele recessivo dal padre,

ma sarà senza coda solo se

anche la madre ha un allele

recessivo e lo trasmette.

PEDIGREE

La condizione di nascere
senza coda (o anuria) è un
tratto ereditario recessivo.

ALLORA…

conosciamo con certezza il
genotipo di ogni genitore:
eterozigote.

SE...

un cane (individuo 3) non ha
la coda, ma entrambi i
genitori (1 e 2) la possiedono

Verifica la lezione

1. Completa il brano.

In un individuo, i due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dello stesso carattere sono localizzati

in due cromosomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Durante la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ciascun

gamete riceve un solo cromosoma

di ogni coppia: i gameti contengono

perciò un solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per

ogni carattere e sono aploidi. Con

la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i cromosomi

del gamete materno si uniscono

a quelli del gamete paterno: lo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  contiene quindi due

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  per ogni carattere.

2. Scegli la risposta esatta.
Che cos’è il test cross?

a L’incrocio tra due individui che fanno
parte della prima generazione filiale.

b L’incrocio tra due individui omozigoti,
uno dominante e l’altro recessivo.

c L’incrocio tra un individuo con fenotipo
dominante e un individuo omozigote
recessivo.

d L’incrocio tra due individui con lo
stesso fenotipo.

3. Indica se le seguenti affermazioni
sono vere o false.

a. Il quadrato di Punnett permette
di prevedere tutti i possibili
genotipi della discendenza. Vf

b. L’insieme degli alleli che
determinano un carattere
costituisce il fenotipo
di un individuo. Vf

c. Per i caratteri monogenici,
la legge della segregazione
ci permette di stabilire la
probabilità che i figli ereditino
un dato allele. Vf
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9 Dominanza incompleta e codominanza
sono diverse

L’ereditarietà dei caratteri studiati da Mendel è semplice e lineare: per ciascun gene
esiste un allele dominante e un allele recessivo. Il fenotipo di un individuo eterozi-
gote è perciò sempre identico a quello dell’omozigote dominante. Non sempre però
le relazioni tra genotipo e fenotipo sono così lineari: a volte il fenotipo dell’eterozi-
gote è diverso da entrambi gli omozigoti. Ciò può avvenire nei casi di dominanza
incompleta o di codominanza.

Si parla di dominanza incompleta quando l’eterozigote ha un fenotipo

intermedio tra i due omozigoti.

Un esempio di dominanza incompleta è il colore dei fiori della bocca di leone (An-
tirrhinum majus; figura 1.19).

l’allele che produce fiori

bianchi (White in

Non possiamo usare le

lettere maiuscole e

minuscole per

identificare i due alleli,

poiché nessuno dei due
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caso, l’apice W indica

l’allele che produce fiori

bianchi (White in

inglese), mentre l’apice

R indica l’allele che

produce fiori rossi.

PADRE
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CWCR CWCR
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1/4 omozigote CRCR 1/4 fiori rossi

2/4 eterozigote CWCR 2/4 fiori rosa

1/4 omozigote CWCW 1/4 fiori bianchi

Incrocio 2

PROLE GENOTIPO FENOTIPO
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G
A

M
E

T
I

Figura 1.19 Un esempio di dominanza

incompleta Il colore dei fiori della bocca di leone
dimostra il fenomeno della dominanza
incompleta. L’incrocio tra individui puri con fiori
rispettivamente rossi e bianchi produce prole
con fiori rosa.

Le relazioni tra geni e fenotipo
non sono sempre lineari
Gli alleli di alcuni geni sono più democratici di altri:
se nessuna delle due versioni prevale sull’altra, la
prole manifesta tratti diversi da quelli dei genitori.

3
Lezione
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Se incrociamo una pianta di bocca di leone omozigote a fiori rossi e una omozi-
gote a fiori bianchi otteniamo sempre piante eterozigoti con fiori rosa. Se però
proviamo a incrociare due individui con fiori rosa, otterremo solo il 50% di pian-
te con fiori rosa, affiancate al 25% di piante con fiori rossi e al 25% di piante con
fiori bianchi.

Come possiamo interpretare questi risultati? Torniamo al genotipo: le piante con
fiori bianchi hanno genotipo CWCW e non producono pigmento, mentre le pian-
te con fiori rossi hanno genotipo CRCR e producono abbondante pigmento rosso.
Le piante con fiori rosa contengono un allele CR che produce pigmento e un allele
CW che non ne produce, perciò sintetizzano una quantità intermedia di pigmento.
Possiamo quindi concludere che l’intensità del colore dipende dalla quantità di pig-
mento prodotto dall’azione combinata dei due alleli.

Si parla invece di codominanza quando l’eterozigote manifesta i tratti di

entrambi gli omozigoti perché entrambi gli alleli agiscono sul fenotipo.

Un esempio di codominanza è dato dall’anemia falciforme (figura 1.20), una condi-
zione in cui l’organismo produce globuli rossi difettosi che assumono una forma
falciforme.

I globuli rossi sono cellule del sangue che contengono emoglobina, una pro-
teina (indicata con la sigla HbA) adibita al trasporto dell’ossigeno nel sangue. I
globuli rossi che contengono una forma di emoglobina difettosa (HbS) non tra-
sportano l’ossigeno ai tessuti in modo efficiente e si accumulano nei vasi sangui-
gni. Gli individui affetti da anemia falciforme presentano difficoltà respiratorie e
altri disturbi di varia gravità. Gli individui omozigoti HbSHbS sono sempre malati,
mentre gli individui HbAHbA sono sempre sani. Gli individui eterozigoti HbSHA

non manifestano in modo evidente la malattia, ma se esaminiamo il loro sangue
troveremo sia globuli rossi normali sia globuli rossi falciformi, poiché entrambi
gli alleli sono attivi.

Oltre ai casi descritti di dominanza incompleta o di codominanza, esistono situazio-
ni più complesse, che non tratteremo in questo contesto: molti caratteri, come il colore
della pelle, l’altezza dell’individuo o il colore degli occhi seguono la legge della segre-
gazione, ma non presentano fenotipi nettamente riconoscibili e spesso possono essere
influenzati, nelle loro manifestazioni, anche da fattori ambientali (figura 1.21).

  Ricorda  Nei casi di dominanza incompleta o di codominanza, l’eterozigote
ha fenotipo diverso dai due omozigoti, ma gli alleli sono sempre trasmessi
rispettando la legge della segregazione.

10 Alcuni geni hanno più alleli: i gruppi sanguigni

Molti geni sono caratterizzati da poliallelia, in questo caso a ogni gene corrispon-
dono più di due alleli. Naturalmente, ciascun individuo avrà sempre soltanto due
alleli (uno ereditato dalla madre e uno dal padre), ma gli alleli che si possono trova-
re nella popolazione sono più di due; di conseguenza, anche i fenotipi presenti nella
popolazione saranno più di due.

Un esempio di poliallelia è dato dai gruppi sanguigni AB0. Negli esseri umani,
gli alleli che determinano il gruppo sanguigno sono tre (chiamati A, B e 0); gli alleli
A e B sono codominanti, ed entrambi sono dominanti sull’allele 0. I gruppi sangui-
gni possono perciò essere di quattro tipi diversi (figura 1.22).

Figura 1.20 Un esempio di codominanza L’anemia falciforme è
una malattia genetica causata dalla presenza di un allele che
codifica emoglobina difettosa; gli individui eterozigoti non
manifestano in modo evidente la malattia, ma nel loro sangue ci
sono sia globuli rossi normali sia falciformi, poiché entrambi gli
alleli sono attivi.

Hb
A

Hb
A OMOZIGOTE

Non ha l’anemia falciforme

Hb
S

Hb
A ETEROZIGOTE

Non ha l’anemia falciforme

Hb
S

Hb
S OMOZIGOTE

Ha l’anemia falciforme

Figura 1.21 Temperatura e colore del pelo

Il pelo dei gatti siamesi è più scuro nelle regioni
del corpo a temperatura più bassa, come le
zampe, la punta del muso e le orecchie. Ciò è
dovuto al fatto che il gene che codifica per il
pigmento scuro è attivo solo alle basse
temperature.

9 10
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Quali sono i fenotipi corrispondenti ai quattro gruppi sanguigni? Gli alleli del grup-
po sanguigno contengono le istruzioni per dirigere la sintesi di alcune proteine-se-
gnale che sporgono dalla superficie dei globuli rossi. Queste proteine sono chiama-
te antigeni e variano in relazione agli alleli del gruppo sanguigno:
• l’allele A dirige la produzione di antigeni A;
• l’allele B dirige la produzione di antigeni B;
• l’allele 0 non codifica per alcun tipo di antigene.

Quindi, i globuli rossi degli individui con gruppo sanguigno AB presentano sia an-
tigeni A sia antigeni B, mentre gli individui con gruppo sanguigno 0 hanno globuli
rossi con una superficie più «liscia», in quanto non producono antigeni A né anti-
geni B (figura 1.23).

Figura 1.22 Poliallelia e gruppi sanguigni

Negli esseri umani il tipo di sangue è
determinato da tre alleli (A, B, 0 ); le
possibili combinazioni di questi alleli in un
individuo danno origine a quattro diversi
gruppi sanguigni.

Gene che
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il gruppo

sanguigno

oppure oppure

Esistono tre alleli:

A (dominante rispetto a O e codominante rispetto a B)

B (dominante rispetto a O e codominante rispetto ad A)

A A B B A B O O

B OA O

O (recessivo rispetto ad A e B)

Tipo A Tipo B Tipo AB Tipo O

I globuli rossi possono avere sei diversi

genotipi (AA, AO, BB, BO, AB, OO). Questi

genotipi danno origine a quattro diversi

fenotipi (tipo A, tipo B, tipo AB, e tipo O).

Figura 1.23 Compatibili o no? Gli antigeni
presenti sulla superficie dei globuli rossi
segnalano al sistema immunitario se essi
appartengono all’organismo oppure no.
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cellule con antigeni estranei.

TIPO A

GRUPPO SANGUIGNO

TIPO B TIPO AB TIPO 0

L’organismo produce anticorpi per gli antigeni

che non sono presenti nelle proprie cellule.

Si ha poliallelia quando in una popolazione ci sono tre o più alleli
per un gene. Gli individui ereditano però sempre e solo due alleli:
uno da ciascun genitore.
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Possiamo immaginare gli antigeni come etichette che indicano al sistema immu-
nitario se una cellula appartiene o meno all’organismo. Se un globulo rosso con gli
antigeni sbagliati entra nel nostro flusso sanguigno, il sistema immunitario lo iden-
tifica come un invasore e lo distrugge utilizzando proteine chiamate anticorpi, che
aggrediscono solo gli antigeni esterni. Un evento del genere può verificarsi se una
persona riceve una trasfusione di sangue del gruppo sanguigno sbagliato, e le con-
seguenze possono essere letali. Un individuo di gruppo sanguigno A non può rice-
vere sangue di gruppo sanguigno B e viceversa. Gli individui con gruppo sanguigno
0, che non hanno alcun tipo di antigene sui globuli rossi, sono donatori universali,
ma possono ricevere trasfusioni solo da altre persone di gruppo 0. Al contrario, chi
ha gruppo sanguigno AB può ricevere sangue da qualsiasi tipo di donatore, ma può
donare solo a persone con il suo stesso gruppo sanguigno (figura 1.24).

  Ricorda  I gruppi sanguigni umani sono un esempio di poliallelia: esistono tre
alleli A, B, 0, anche se ogni individuo ne possiede solo due. La combinazione degli
alleli porta a quattro possibili gruppi sanguigni: AB (codominanza), A (genotipi AA

o A0 ), B (genotipi BB o B0 ), 0 (genotipo 00 ).

Figura 1.24 Gruppi sanguigni e trasfusioni del sangue

Se un individuo riceve sangue di un gruppo sanguigno
non compatibile, il suo sistema immunitario produce
anticorpi che attaccano i globuli rossi presentanti
l’antigene esterno.

TIPO A

• I globuli rossi hanno antigeni A.

• Gli individui producono anticorpi che attaccano

gli antigeni B.

TIPO B

• I globuli rossi hanno antigeni B.

• Gli individui producono anticorpi

che attaccano gli antigeni A.

GRUPPO SANGUIGNO PUÒ DONARE A PUÒ RICEVERE DA

Tipo A Tipo AB Tipo A Tipo 0

Tipo B Tipo AB Tipo B Tipo 0

TIPO AB

• I globuli rossi hanno antigeni A e B.

• Gli individui non producono anticorpi A né B.

• Sono riceventi universali.

TIPO 0

• I globuli rossi non hanno antigeni A né B.

• Gli individui producono anticorpi che attaccano

 gli antigeni A e B.

• Sono donatori universali.

Tipo AB Tipo BTipo A Tipo AB Tipo 0

Tipo BTipo A Tipo AB Tipo 0 Tipo 0

TUTTI!

TUTTI!

Verifica la lezione

1. Scegli la risposta esatta.
Che cos’hanno in comune la
dominanza incompleta e la
codominanza?

a In entrambi i casi l’eterozigote può
assomigliare indifferentemente all’uno
o all’altro degli omozigoti.

b In entrambi i casi l’eterozigote ha
fenotipo diverso dai due omozigoti.

c In entrambi i casi nella prima
generazione filiale non possono
comparire omozigoti.

d In entrambi i casi l’eterozigote ha
lo stesso fenotipo dell’omozigote
recessivo.

2. Indica se le affermazioni sono vere o
false.

a. Gli anticorpi sono proteine che
aggrediscono gli antigeni esterni. 	Vf

b. Gli individui con gruppo
sanguigno 0 possono donare
sangue solo a individui con il loro
stesso gruppo sanguigno. Vf

c. La manifestazione di un genotipo
non potrà mai essere influenzata
da fattori ambientali. Vf

d. Nella dominanza incompleta
l’eterozigote ha un fenotipo
intermedio tra i due omozigoti. Vf

10 11
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11 Mendel formula la legge
dell’assortimento indipendente

Gli esempi che abbiamo esaminato nella lezione precedente, pur rappresentando si-
tuazioni diverse rispetto a quelle previste da Mendel, rispettano i capisaldi della sua
teoria. Gli studi di Mendel non si conclusero con la formulazione della legge sulla
segregazione. Dopo aver considerato l’ereditarietà di un singolo carattere, Mendel
decise di affrontare una questione più complessa: i tratti di due caratteri associa-
ti in un individuo sono trasmessi separatamente o insieme? Anche in questo caso
Mendel progettò esperimenti semplici ma mirati. Selezionò due ceppi di individui
puri con tratti diversi di due caratteri: la forma del seme e il colore del seme. Un ceppo
comprendeva piantine omozigoti dominanti per entrambi i caratteri: queste pianti-
ne avevano genotipo GGLL e producevano semi gialli e lisci. L’altro ceppo compren-
deva piantine omozigoti recessive che avevano genotipo ggll e producevano semi
verdi e rugosi (figura 1.25).

Mendel incrociò le piantine dei due ceppi e ottenne una generazione F1 formata
da individui diibridi (cioè ibridi per due caratteri) con fenotipo dominante e etero-
zigoti (GgLl).

P  GGLL × ggll
F1 GgLl

Successivamente lasciò autoimpollinare gli individui diibridi e raccolse la discen-
denza. Nella figura 1.26 (a pagina seguente) puoi osservare i risultati sperimentali da
lui ottenuti in termini di fenotipi. Gli aspetti rilevanti sono due:
• compaiono due associazioni di fenotipi nuovi, cioè diversi da quelli presenti

nella generazione parentale: oltre ai semi gialli-lisci e verdi-rugosi, ci sono
semi verdi-lisci e gialli-rugosi; questi fenotipi nuovi sono detti fenotipi
ricombinanti;

• c’è un rapporto matematico ben preciso tra i fenotipi: 9:3:3:1.

Questi risultati dimostrano che gli alleli di un carattere si distribuiscono nei gameti
indipendentemente dagli alleli dell’altro carattere. In questo caso il genitore ete-
rozigote GgLl produce quattro tipi di gameti: GL, Gl, gL, gl. Ciascun gamete contiene
due alleli (la metà rispetto all’individuo diploide), uno per ciascun carattere. Come
mostrato in figura, possiamo utilizzare i genotipi dei gameti per costruire il quadra-
to di Punnett dell’incrocio.

Figura 1.25 Semi di pisello Pisum sativum produce diversi tipi di
semi: verdi, gialli, lisci e rugosi in varie combinazioni.

I cromosomi
sono associazioni di geni
La posizione è importante: se i geni sono sullo stesso
cromosoma tendono a essere ereditati insieme, se
sono sul cromosoma sessuale femminile l’ereditarietà
è diversa nei due sessi.

4
Lezione
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Sulla base di queste osservazioni Mendel formulò la legge dell’assortimento in-
dipendente:

gli alleli di due caratteri diversi si distribuiscono nei gameti

indipendentemente l’uno dall’altro.

  Ricorda  Nel caso dei caratteri studiati da Mendel, gli alleli di un gene segregano
indipendentemente dagli alleli di un altro gene.

12 I geni posizionati sullo stesso cromosoma
non obbediscono alla terza legge di Mendel

Sebbene la legge dell'assortimento indipendente spieghi correttamente i risultati
sperimentali di Mendel, oggi sappiamo che non è sempre valida. Ciascun cromo-
soma è infatti formato da moltissimi geni che portano informazioni per caratteri
diversi, spesso del tutto indipendenti l’uno dall’altro.

I geni per caratteri diversi posizionati sullo stesso cromosoma

costituiscono un gruppo di associazione. I geni associati sono ereditati

insieme e non rispettano la terza legge di Mendel.

L’assortimento indipendente si verifica secondo lo schema mendeliano solo nel caso di
caratteri i cui alleli si trovino su coppie di cromosomi omologhi differenti (figura 1.27).

Quando le piante F1 si riproducono
per autoimpollinazione, i gameti
si combinano in modo casuale
e producono la generazione F2,
caratterizzata da quattro fenotipi
in rapporto 9:3:3:1.

Figura 1.26 Assortimento

indipendente All’incrocio diibrido tra
piante con semi gialli-lisci e con semi
verdi-rugosi corrispondono sedici
possibili combinazioni gametiche, che
danno origine a nove diversi genotipi. I
nove genotipi determinano quattro
fenotipi diversi in rapporto di 9:3:3:1.

gameti

generazione
parentale (P)

LG

LG LG

Lg

Lg

lG

lg

Lg

lG

lg

lG lg

LLGG

LlGg

l lgg

generazione F
1

generazione F
2

gameti femminili gameti maschili

LLGG

LLGg

LlGG

LlGg

LLGg

LLgg

LlGg

Llgg

LlGG

LlGg

llGG

llGg

LlGg

Llgg

llGg

llgg
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Se invece gli alleli si trovano sullo stesso cromosoma, tenderanno a essere trasmessi
insieme (figura 1.28).

Ricordiamo che l’assortimento indipendente dei geni associati su un cromosoma
può avvenire anche a causa del crossing over: in tal caso, uno o più alleli si spostano
da un omologo all’altro e l’associazione iniziale risulta modificata. L’assortimento
determinato dal crossing over però è un evento casuale e non rispetta i rapporti
matematici descritti da Mendel.

Nella nostra specie, alcuni caratteri associati sono facilmente riconoscibili: la
maggior parte delle persone con i capelli rossi, per esempio, ha la pelle chiara e le
lentiggini perché i geni che influenzano il colore dei capelli e la carnagione sono
associati sullo stesso cromosoma.

  Ricorda  La terza legge di Mendel non si applica ai geni associati su uno stesso
cromosoma: questi geni, pur codificando per caratteri diversi, tendono a essere
trasmessi insieme e si riassortiscono solo grazie al crossing over.

geni associati

copia materna
Quando si verifica il crossing over,

i geni associati di solito restano

sullo stesso cromosoma.

I cromosomi omologhi

dopo lo scambio di

informazione genetica.

Ognuno dei quattro cromatidi

viene trasferito in un gamete.copia paterna

Se questo gamete viene fecondato, i geni

associati saranno trasmessi al figlio tutti

insieme, in un unico gruppo.CROMOSOMI OMOLOGHI

Figura 1.28 Geni associati Gli alleli localizzati
sullo stesso cromosoma tendono a essere
trasmessi insieme alla discendenza.

L

I

G

genitore diploide
LIGg

I I L

L

g

g

G

G

g

la meiosi prosegue
con uno dei due orientamenti

quattro
gameti aploidi

LG, Ig , Lg , IG

IgLG

I

L

G

g

L

G

I

g

I

g

L

G

IGLg

L I

g

I

g

L

G

G

Figura 1.27 Assortimento indipendente

degli alleli durante la meiosi Gli alleli di
geni diversi segregano indipendentemente
gli uni dagli altri durante la metafase I della
meiosi. Un genitore con genotipo GgLl,
quindi, può produrre gameti con quattro
genotipi diversi.

Quando gli omologhi
si appaiano durante la
meiosi I, la destinazione
degli alleli L e l…

1

L si
assortisce
con G e l si
assortisce
con g.

3

… non influisce su quella
degli alleli G e g.

2

L si
assortisce
con g e l si
assortisce
con G.

4
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13 I cromosomi sessuali
e l’ereditarietà legata al sesso

Nella nostra specie, le cellule somatiche (cioè le cellule del corpo) contengono 23
coppie di cromosomi, mentre i gameti contengono solo uno dei due omologhi di
ciascuna coppia. Se osserviamo il nucleo di una cellula al microscopio, noteremo
che ciascuna coppia di cromosomi ha una forma e una dimensione peculiare; ciò ha
permesso ai biologi di catalogare le coppie di cromosomi attribuendo a ciascuna di
esse un numero convenzionale compreso tra 1 e 23 (figura 1.29). La mappa ordinata
di tutte le coppie di cromosomi viene chiamata cariotipo.

Le prime 22 coppie sono uguali nei maschi e nelle femmine; i cromosomi di que-
ste coppie sono chiamati autosomi:

gli schemi ereditari dei caratteri regolati dai geni localizzati sugli autosomi

sono identici nei maschi e nelle femmine.

Se un gene si trova su un autosoma, sia i maschi sia le femmine ne ereditano due
copie, una dalla madre e una dal padre. La probabilità che un individuo erediti un
genotipo piuttosto che un altro è quindi identica nei maschi e nelle femmine.

La coppia 23 è invece diversa nei maschi e nelle femmine: le cellule somatiche
femminili hanno infatti due cromosomi X, mentre quelle maschili hanno un cro-
mosoma X e un cromosoma Y. Il cromosoma Y è più piccolo del cromosoma X e
contiene geni diversi.

Quali informazioni sono presenti in questa coppia di cromosomi? Innanzitutto
sui cromosomi sessuali troviamo i geni che determinano il sesso dell’individuo.
In questo caso lo schema ereditario rispetta le leggi di Mendel: ogni figlio eredita un
allele X dalla madre e un allele X o Y dal padre, perciò la probabilità che il figlio sia
maschio oppure femmina è sempre del 50% e dipende dall’allele Y trasmesso dal
padre. I cromosomi della coppia 23 contengono anche molti altri geni; dal momen-
to che il cromosoma Y è più corto del cromosoma X, alcuni geni sono presenti solo
su quest’ultimo.

Si chiama ereditarietà legata al sesso l’ereditarietà dei caratteri i cui geni

sono presenti soltanto sul cromosoma X.

Questi caratteri hanno diverse modalità di espressione nei maschi e nelle femmine
per una precisa ragione: le femmine contengono sempre due alleli (uno per ogni
cromosoma X) mentre i maschi hanno sempre un solo allele:

per i caratteri legati al sesso i maschi sono emizigoti, cioè possiedono un

solo allele che si manifesta sempre nel fenotipo.

Le femmine invece possono essere omozigoti dominanti, omozigoti recessive o ete-
rozigoti.

Sebbene le femmine, a differenza dei maschi, abbiano due cromosomi X e quindi
due alleli per ciascun gene legato al sesso, nelle cellule embrionali uno dei due X
viene inattivato. Il cromosoma inattivato assume una forma compatta e viene chia-
mato corpo di Barr. Questa condensazione avviene solo in cellule con due (o più)
cromosomi X; il numero di corpi di Barr è uguale al numero totale di cromosomi X
meno uno: un individuo con due cromosomi X ne avrà uno solo attivo.

  Ricorda  L’ereditarietà legata al sesso si applica ai caratteri i cui geni si trovano
sul cromosoma X. Per questi geni il maschio è emizigote, cioè ha un genotipo
costituito da un solo allele che si manifesta sempre nel fenotipo.

Figura 1.29 Il cariotipo umano Osservando al
microscopio i cromosomi in appaiamento
all’inizio della meiosi, i biologi hanno catalogato
le 23 coppie di cromosomi umani; questa mappa
cromosomica è detta cariotipo.

u
gn
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14 Daltonismo ed emofilia sono caratteri
legati al sesso

Un esempio di ereditarietà legata al sesso è il daltonismo per il verde-rosso. Sul cro-
mosoma X degli esseri umani è presente un gene responsabile della sintesi di una
proteina fotosensibile che consente di distinguere il colore rosso dal verde. Esiste
però un allele che codifica una versione non funzionale della proteina. Se l’indivi-
duo possiede almeno una copia normale del gene, la proteina sarà prodotta in quan-
tità sufficienti per permettere la corretta visione a colori. Se però un maschio eredi-
ta l’allele difettoso dalla madre, sarà senz’altro daltonico poiché possiede solo una
copia del cromosoma X. Le femmine hanno invece due cromosomi X: sarà dunque
sufficiente che ereditino la versione normale del gene da uno dei due genitori per
avere una normale visione a colori. È per questo che il daltonismo per il verde-rosso
è molto più comune nei maschi che nelle femmine (figura 1.30).

Figura 1.30 Il daltonismo è un

tratto legato al sesso Alcuni
caratteri non sono espressi
nello stesso modo nei maschi
e nelle femmine poiché
dipendono da geni localizzati
sul cromosoma X.

Il termine daltonismo deriva dal nome dello scienziato
inglese che scoprì questo disordine genetico, John Dalton.
Lo scienziato, che si occupava di fisica e chimica, si
interessò a questa malattia e la descrisse per la prima volta
a fine Settecento dopo essersi reso improvvisamente conto
– a diciotto anni e a causa di un abito rosso che aveva
scambiato per nero – di essere daltonico lui stesso.

Glossario

Gene con le istruzioni per la

sintesi delle proteine

fotosensibili dell’occhio.

Sono possibili due alleli:

X

X

r (produce proteine

fotosensibili difettose)

r

R

r r

R r

R (produce proteine

fotosensibili funzionali)

X X

X

Y

Y

X X

R R

X X

Un maschio deve ereditare

l’allele per il daltonismo (r)

dalla madre.

Un maschio deve ereditare

l’allele per la visione

normale (R) dalla madre.

Una femmina deve ereditare

l’allele per il daltonismo (r) da

entrambi i genitori.

Una femmina deve ereditare l’allele

per la visione normale (R) da

almeno uno dei due genitori.

PER ESSERE DALTONICO...

PER AVERE UNA VISIONE NORMALE...

I tratti legati al sesso si
trovano sul cromosoma X. Le
donne possiedono due copie
del cromosoma X, mentre gli
uomini hanno un cromosoma X
e un cromosoma Y.
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Anche l’emofilia, una malattia che comporta una insufficiente coagulazione del
sangue, è un carattere ereditario recessivo legato al sesso: si manifesta quindi più
spesso nei maschi che nelle femmine. L’emofilia era piuttosto diffusa tra i membri
di alcune famiglie reali europee, come la casa reale britannica e la dinastia degli zar
di Russia, tanto da guadagnarsi il soprannome di «male dei re». La regina Vittoria
d’Inghilterra, vissuta nell’Ottocento, era portatrice sana di questa malattia: uno dei
suoi figli maschi era malato di emofilia e morì a poco più di trent’anni, mentre al-
meno due delle figlie erano portatrici sane (figura 1.31).

Emofilia e daltonismo sono caratteri recessivi legati al sesso: la malattia si ma-
nifesta più spesso nei maschi poiché hanno un solo cromosoma X, mentre nelle
femmine la presenza dell’allele recessivo può essere mascherata da un allele norma-
le contenuto nel secondo cromosoma X.

Esistono anche caratteri dominanti legati al sesso; in questo caso, le malattie
ereditarie sono più diffuse tra le femmine poiché hanno due possibilità di ereditare
l’allele X dominante, mentre i maschi ne hanno una sola. Le malattie ereditarie di
questo tipo sono però molto rare.

 Ricorda  L’emofilia e il daltonismo sono caratteri recessivi legati al sesso: l’allele
recessivo si trova sul cromosoma X. Un figlio maschio sarà malato se eredita l’allele
recessivo da una madre portatrice sana, mentre una figlia femmina sarà malata
solo se eredita due copie dell’allele recessivo, una dalla madre e una dal padre.

Figura 1.31 L’albero genealogico dei

discendenti della Regina Vittoria Il figlio
Leopoldo era malato di emofilia e morì a 31 anni,
mentre almeno due figlie femmine, Alice e
Beatrice, erano portatrici sane.

regina
Vittoria

re Juan Carlos

maschio sano

maschio malato

maschio con
fenotipo sconosciuto

femmina che non risulta
essere portatrice

femmina portatrice

femmina della cui progenie
non si hanno sufficienti informazioni principe Alberto
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Verifica la lezione

1. Scegli la risposta esatta.

Che cos’è un gruppo di associazione?

a Un insieme di alleli che rappresentano
forme diverse di uno stesso gene.

b Un insieme di geni per caratteri diversi
posizionati sullo stesso cromosoma.

c Un insieme di geni che codificano per
caratteri simili.

d Un insieme di geni per caratteri diversi
che si trovano nello stesso gamete.

2. Indica se le seguenti affermazioni
sono vere o false.

a. Sui cromosomi sessuali
troviamo i geni che determinano
il sesso dell’individuo. Vf

b. Nei caratteri recessivi legati
al sesso la malattia si manifesta
più spesso nei maschi. Vf

c. Nei caratteri dominanti legati
al sesso la malattia si manifesta
più spesso nei maschi. Vf

3. Scegli la risposta esatta.
Qual è il meccanismo che permette il
riassortimento dei geni associati su un
cromosoma?

a Il crossing over.
b La meiosi.
c L’accoppiamento casuale.
d La fecondazione.
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Lezione

L’ereditarietà
secondo Mendel

1. La genetica è la disciplina scientifica
che studia

a come si riproducono gli organismi.
b come si trasmettono i caratteri

ereditari.
c come si curano le malattie

trasmesse per via sessuale.
d l’evoluzione e la biodiversità

degli organismi.

2. Scegli, tra quelli in grassetto,
i termini che ritieni corretti,
barrando quelli errati.

Le mutazioni sono cambiamenti del

patrimonio ereditario di un individuo

che si verificano in modo prevedibile

/ imprevedibile e riguardano le

cellule / molecole che contengono le

informazioni necessarie per la crescita

corretta dell’organismo. Le mutazioni

possono / non possono determinare

malattie genetiche nei discendenti.

3. Con il termine «individuo puro per un
carattere» si intende

a un individuo caratterizzato da un
carattere con un solo specifico tratto.

b un individuo che produce, per
autoimpollinazione, discendenti
sempre con il medesimo tratto.

c un individuo che produce, per
impollinazione incrociata, discendenti
sempre con il medesimo tratto.

d un individuo caratterizzato da un solo
carattere espresso sotto forma di
diversi tratti.

4. Nel primo esperimento di Mendel la
generazione parentale (P) è costituita

a da individui puri per un carattere.
b da individui con diversi

caratteri e medesimi tratti.
c da individui con diversi

caratteri e diversi tratti.
d da ibridi.

5. Scegli, tra quelli in grassetto,
i termini che ritieni corretti,
barrando quelli errati.

La «legge della dominanza» afferma:

quando si incrociano individui ibridi

/ puri con tratti diversi / uguali per

il medesimo carattere, nella prima

generazione filiale (F1) tutti gli individui

ibridi / puri manifestano un solo

carattere / tratto della generazione

parentale.

6. Nella prima fase del suo lavoro
sperimentale, con il termine
«dominante» Mendel definì

a un carattere presente nella
generazione parentale che compariva
in modo esclusivo anche negli ibridi.

b un tratto presente nella generazione
parentale che compariva, a volte,
anche negli ibridi.

c un tratto presente nella generazione
parentale che compariva in modo
esclusivo anche negli ibridi.

d un carattere presente nella
generazione parentale che compariva,
con frequenza variabile, anche negli
ibridi.

7. Nella seconda fase del suo lavoro
sperimentale, Mendel notò che il
tratto definito «recessivo»

a compariva solo nella generazione F2.
b compariva in entrambe le

generazioni filiali.
c non compariva né in F1 né in F2.
d compariva solo nella generazione F1.

8. Scegli, tra quelli in grassetto,
i termini che ritieni corretti,
barrando quelli errati.

Le «particelle ereditarie» individuate

da Mendel sono oggi chiamate geni /

alleli e si ritrovano in coppie all’interno

degli organismi; quando l’organismo si

riproduce, ogni gamete ne riceve una

coppia / sola. La combinazione di tali

particelle determina l’espressione di

un determinato tratto / carattere.
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I modelli
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9. Scegli, tra quelli in grassetto,
i termini che ritieni corretti,
barrando quelli errati.

Nei cromosomi omologhi gli alleli

relativi al medesimo gene occupano

diversi / gli stessi loci; durante la

meiosi / mitosi, ciascun gamete

riceverà un solo allele per ciascun

carattere. Con la fecondazione, nello

zigote, viene ricostituita la coppia

di alleli. È durante la formazione dei

gameti che quindi si esplicita la legge

della dominanza / segregazione di

Mendel.

10. Un organismo ha, per un determinato
carattere, genotipo Qq. Per tale
carattere può essere definito

a omozigote recessivo.
b eterozigote.
c omozigote dominante.
d individuo puro per un carattere.

11. Supponi di incrociare una pianta
con genotipo jj per un carattere con
un’altra con genotipo Jj: i discendenti
mostreranno

a tutti fenotipi dominanti.
b tutti fenotipi recessivi.
c metà fenotipi dominanti

e metà recessivi.
d 75% fenotipi dominanti e 25% recessivi.

12. Devi determinare il genotipo, per un
determinato gene, di un organismo
che mostra il tratto dominante e
procedi tramite test-cross, ottenendo
dall’incrocio tutti fenotipi dominanti.
Il genotipo dell’organismo è
sicuramente

a omozigote recessivo.
b eterozigote.
c omozigote dominante.
d non hai sufficienti elementi

per stabilirlo.

13. In una coppia i genitori sono entrambi
portatori sani di una malattia genetica
recessiva. Quale probabilità avranno
di generare figli malati?
E figli portatori sani?
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Le relazioni tra
geni e fenotipo
non sono
sempre lineari

14. La generazione F2 di una pianta
proveniente dall’autoimpollinazione
di ibridi (F1 con fiori viola) ottenuti
dall’accoppiamento di due diversi
omozigoti per il colore del fiore, è
formata da 203 piante (101 con fiore
viola, 51 con fiore blu, 51 con fiore
rosso). Si tratta di una forma di

a dominanza completa.
b codominanza.
c dominanza incompleta.
d poliallelia.

15. Completa il testo scegliendo
tra i seguenti termini:
poliallelia / codominanza / ereditarietà
poligenica /dominanza incompleta

Si parla di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quando

l’eterozigote mostra un fenotipo

intermedio tra gli omozigoti e

di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quando

l’eterozigote mostra entrambi

i fenotipi degli omozigoti. Nella

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  combinazioni di più

geni definiscono il carattere fenotipico

mentre la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prevede

la presenza di più di due forme dello

stesso gene.

16. Quale tra le seguenti affermazioni è
corretta?

a Esistono sei gruppi sanguigni
determinati da sei diversi genotipi.

b Esistono tre gruppi sanguigni
determinati da tre alleli
dello stesso gene.

c Esistono quattro gruppi sanguigni
determinati da altrettanti genotipi.

d Esistono quattro gruppi sanguigni
determinati da sei diversi genotipi.

17. Il gruppo sanguigno AB può ricevere
sangue da chiunque perché

a non ha antigeni né A né B sulla
superficie dei suoi globuli rossi.

b non produce anticorpi né per antigeni
A né per antigeni B.

c non ha alcuna proteina antigene sulla
superficie dei suoi globuli rossi.

d ha un solo tipo di antigene AB sulla
superficie dei suoi globuli rossi.

18. Quale, tra i seguenti, è il genotipo di
un individuo appartenente al gruppo
sanguigno 0 (zero)?

a A0
b B0
c 00
d AB0
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19. Scegli, tra quelli in grassetto,
i termini che ritieni corretti,
barrando quelli errati.

La legge dell’assortimento

indipendente di Mendel afferma

che gli alleli di due caratteri diversi

/ uguali si distribuiscono nei gameti

indipendentemente l’uno dall’altro.

Tale legge è valida purché tali geni

costituiscano / non costituiscano un

gruppo di aggregazione. In tal caso

l’unica modalità di riassortimento è

determinata dal crossing over che si

verifica durante la meiosi / mitosi.

20. «Gli alleli di due caratteri diversi
si distribuiscono nei gameti
indipendentemente l’uno dall’altro.»
Questo è l’enunciato della

a prima legge di Mendel.
b seconda legge di Mendel.
c terza legge di Mendel.
d legge della dominanza incompleta.

21. L’ereditarietà legata al sesso si occupa
dell’ereditarietà dei caratteri i cui geni
sono presenti

a soltanto sul cromosoma X.
b soltanto sul cromosoma Y.
c sui cromosomi X e Y.
d sugli autosomi.

22. Nella specie umana il maschio è,
per alcuni geni, emizigote. Ciò è
determinato dal fatto che tali geni

a sono portati sul cromosoma X.
b sono portati sul cromosoma Y.
c hanno identici alleli.
d sono portati sugli autosomi.

23. La probabilità che un individuo erediti
un carattere determinato da un gene
portato su un autosoma è

a maggiore nei maschi rispetto
alle femmine.

b maggiore nelle femmine rispetto
ai maschi.

c uguale nei maschi e nelle femmine.
d dipendente dal tipo di gene.

Sviluppa le competenze

24. Gli esperimenti di Mendel vengono
ricordati non solo per i risultati
ottenuti, ma anche per le procedure
con cui lo scienziato ha condotto
le sue ricerche sperimentali. Sulla
base delle tue conoscenze, spiega
quali sono i motivi di questo giudizio,
mostrando come gli studi di Mendel
seguono in modo esemplare i criteri
del metodo scientifico.

25. La meiosi è alla base della
comprensione della terza legge di
Mendel. Rifletti sulle ragioni che
motivano questa affermazione e scrivi
un breve testo esplicativo.

26. In pea plants, purple flower color is
dominant to white flower color. If two
pea plants that are true-breeding
for purple flowers are crossed, in the
offspring:

a all of the flowers will be purple.
b three-quarters of the flowers will be

purple and one-quarter will be white.
c half of the flowers will be purple and

one-quarter will be white.
d one-quarter of the flowers will be

purple and three-quarters will be
white.

27. All of the offspring of a black hen
and a white rooster are gray. The
simplest explanation for this pattern
of inheritance is:

a multiple alleles.
b codominance.
c incomplete dominance.
d incomplete heterozygosity.
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